
Formazione Linguistica – DEI  

Il DEI promuove la formazione linguistica dei docenti dando l’opportunità di finanziare, 
con risorse dedicate alla internazionalizzazione, la frequenza di corsi di inglese 
organizzati dal CLA finalizzati alla acquisizione della certificazione Cambridge Advanced 
(livello C1).  

Il finanziamento è soggetto a specifica richiesta da parte del docente. La richiesta viene 
portata alla approvazione dei Coordinatori dei CdS Internazionali e del Delegato alla 
Internazionalizzazione, che decidono l’ammissione sulla base delle disponibilità 
finanziarie nell’AA di riferimento.  

Resta intesa la possibilità di autofinanziamento da parte dei docenti sui propri fondi di 
ricerca. In questo caso sarà sufficiente solo una comunicazione al Delegato alla 
internazionalizzazione.  

Accesso al finanziamento: 
Possono fare domanda di finanziamento docenti DEI strutturati (compresi RTD), 
escludendo i non strutturati (contrattisti), comprendendo i docenti che insegnano (solo o 
in parte) in corsi in italiano e comprendendo i docenti DEI che insegnano (totalmente o 
parzialmente) in corsi di altri Dipartimenti. Verrà data priorità ai docenti coinvolti nella 
organizzazione di Corsi di Studio Internazionali. 

Procedura: 
La richiesta di finanziamento può essere inoltrata al DEI una sola volta all’anno, in luglio, 
in genere rispondendo alla call del Delegato alla Internazionalizzazione. Il docente 
autorizzato al finanziamento sosterrà il Placement Test in una delle sessioni dell’AA 
successivo. I Placement Test del CLA si svolgono in genere in due occasioni 
(settembre/febbraio) per i corsi erogati sui due semestri (verificare sul sito del CLA). Una 
volta ottenuta l’autorizzazione al finanziamento, i nomi degli autorizzati saranno 
comunicati al CLA a cura del Dipartimento e da quel momento i docenti interagiranno in 
modo indipendente con il CLA. 

ATTENZIONE  

1. Il finanziamento massimo pro-capite coprirà non più di 2 moduli del CLA e l'esame 
finale Cambridge Advanced C1 

2. Il CLA offre una ampia gamma di tipologie di corsi. Quelli finanziabili dal DEI sono 
solamente quelli mirati al conseguimento della certificazione Cambridge Advanced C1 di 
livello B2+ e C1. Ne consegue che solo i docenti che al Placement Test otterranno una 
qualifica minima pari a B2+ potranno accedere effettivamente al finanziamento (in modo 
da raggiungere l'accesso all'esame di certificazione C1 con non più di due moduli CLA). 
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